S. Annibale Maria, sacerdote e fondatore
Liturgia Verbi

LECTIO I:

Ez 34, 11-16.31 «Sicut visitat pastor gregem suum, sic visitabo oves meas»
Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas…

PS. RESP.:

Ps 22
R/. Dominus pascit me, et nihil mihi deerit

LECTIO II:

1 Cor 9,16-19.22-23 «Vae mihi est, si non evangelizavero»
Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria…

ALLELUIA:

Io 4, 35-36:

EVANG.:

Mt 9,35-38 «Messis quidem multa, operarii autem pauci»
In illo tempore : Circumibat Iesus civitates omnes…

Levate oculos vestros et videte regiones quia albae sunt ad messem!
Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam
aeternam.

ANT. D’INGRESSO

Cf. Gv 10, 14-15

Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore
ed esse conoscono me,
e per le mie pecore offro la vita

COLLETTA
O Dio, speranza degli umili, rifugio dei poveri e padre degli orfani,
che hai voluto scegliere sant’Annibale Maria, sacerdote,
come insigne apostolo della preghiera per le vocazioni,
per sua intercessione, manda nella tua messe degni operai del Vangelo,
e fa che, mossi dal suo stesso spirito di carità,
cresciamo nell’amore verso te e verso il prossimo.
Per il nostro Signore.

SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, i doni che ti offriamo
e concedi a noi, sull’esempio di sant’Annibale Maria,
che, spinto dallo zelo del tuo amore,
nutrìi poveri e i piccoli con il pane della vita,
di poter congiungere ai doni dell’altare
il sacrificio della perfetta carità.
Per Cristo nostro Signore.

ANT. ALLA COMUNIONE
Il Signore vedendo le folle ne sentìcompassione,
perché erano stanche e sfinite
come pecore senza pastore.

DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro,
accresca in noi il desiderio di salvezza degli uomini
che infiammò sant’Annibale Maria,
e concedi che vivendo fedelmente la nostra vocazione
possiamo meritare con lui il premio promesso ai buoni operai del Vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

Cf. Mt 9, 36

PREFAZIO
Ministro della compassione del Buon Pastore
V/. Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito.
V/. In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.
V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R/. É cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu hai reso sant’Annibale Maria
mirabile ministro della compassione del tuo Figlio per le folle,
conformandolo alla sua immagine di Buon Pastore.
Vero annunciatore del Vangelo,
seguendo gli insegnamenti del Maestro,
implorò incessantemente il dono degli operai per la tua messe.
Sentiero sicuro della provvidenza,
nel prendersi cura degli orfani,
mostrò il tuo volto di consolatore degli afflitti.
Fedele amante dei poveri,
aprendo le mani all’indigenza,
dischiuse con esse le porte della gioia celeste.
Per questo mistero il cielo e la terra
innalzano a te con venerazione un cantico nuovo,
e noi con tutti gli angeli del cielo
proclamiamo senza fine la tua gloria:

